
L’Anno vecchio oramai sta per andarsene
e per dare il benvenuto al nuovo…

Ed eccoci qui, che come ormai tradizione,
ci ritroviamo tutti insieme per poter dire

GRAZIE A TUTTI VOI,
preziosi Volontari

della Nostra A.S.P. ARCOBALENO.

GRAZIE…
perché i nostri “domani” sono stati migliori dei nostri “ieri”,

perché ci avete portato serenità e voglia di sorridere…

GRAZIE…
perché con la Vostra presenza avete

lasciato un segno indelebile
nelle grandi e piccole cose,

che ci avete insegnato a non smettere
di credere nei piccoli e grandi gesti…

ma che soprattutto ci avete fatto
diventare grandi anche nel nostro piccolo!!

…Con l’augurio che il 2014,
come la coda di un arcobaleno,

possa illuminare i Vostri e i Nostri cuori e
alimentare nelle Vostre e nelle Nostre vite

i colori della speranza e della felicità!!!

GRAZIE di CUORE…

CLARA, ELISA, MARTINA e MONICA
EDUCATRICI del Servizio Animazione





Giovedì 7 febbraio

Avviato un nuovo Gruppo Cucina,
costituito dagli anziani del Nucleo Verde

inseriti nel Progetto “IO POSSO…LIBERAMENTE”
(avviato nell’ottobre 2012 in cui Servizio Animazione,

Servizio Fisioterapico e Servizio Psicologico
hanno unito idee e saperi per migliorare la

qualità di vita degli anziani residenti in quel nucleo).
A fine mattinata, tra assaggi e qualche “pastrocchio”,

siamo giunti alla realizzazione di un succulento e dolce Tiramisù!

Venerdì 8 febbraio

Saggio di Danza delle bravissime ballerine
che frequentano la Scuola “Scarpette Rosse”.

Domenica 10 febbraio

Partecipazione alla Festa dell’Anziano e dell’Ammalato,
organizzata annualmente dalla Parrocchia
di Santa Maria Maggiore (Cordenons).
Anche quest’anno abbiamo accolto con entusiasmo
l’invito estesoci da Don Alessandro e dai suoi parrocchiani.
…Grazie della bellissima giornata!



Lunedì 11 febbraio

L’ormai consolidato gruppo di Pasticceri (residenti
nel Nucleo Arancione e Rosa) si sono messi all’opera
per realizzare biscottini e crostate, per accogliere nel
migliore dei modi i Valutatori del Marchio di Qualità “Q & B”.
Ovviamente il risultato è stato delizioso!!

Martedì 12 febbraio

Approfittando della Festa di Carnevale
del Martedì Grasso e della super

performance canora dell’Educatrice Clara,
abbiamo organizzato una meravigliosa

Festa a Sorpresa per la collega Operatrice ELENA,
che con il 31 dicembre ci ha lasciato per…

godersi la tanto meritata Pensione!! È stato un
pomeriggio fantastico, carico di emozioni

e lacrime di gioia!

Mercoledì 13 febbraio

Santa Messa del Mercoledì delle Ceneri, celebrata presso il
salone della struttura dai Padri Comboniani.

Domenica 17 febbraio

Come ogni 3^ domenica del mese, il “CORO DELLE 11” partecipa
alla Messa Domenicale della nostra Struttura, animandola con i loro canti.



Mercoledì 27 febbraio

Animazione musicale a cura di Ermanno e Gardenia,
per festeggiare tutti i nati nel mese di Febbraio…
e…TANTI AUGURI a VOI!!

Domenica 3 marzo

Ecco arrivato il tanto atteso concerto della nostra
stupenda Banda Cittadina. Tradizionale appuntamento

per fine Carnevale con Sfilata dei carri allegorici in
piazza a Cordenons e Concerto della Banda in

Casa di Riposo. Il gruppo dei musicisti si è esibito
con grande entusiasmo, intrattenendo gli anziani

della Casa con i loro allegri brani musicali.
E allora…MUSICA MAESTRO!!!

Lunedì 4 marzo

Visita ai Padiglioni della Fiera “ORTOGIARDINO”
di Pordenone, con un gruppo di anziani
appassionati di fiori e di giardinaggio.

Domenica 17 marzo

Come ogni 3^ domenica del mese, il “CORO DELLE 11”
partecipa alla Messa Domenicale della nostra Struttura,
animandola con i loro canti.

Mercoledì 20 marzo

Pomeriggio di festeggiamenti per i nati del mese di Marzo…
accompagnati dalla musica del Duo Ermanno & Gardenia.

Venerdì 22 marzo

Tradizionale appuntamento con i ragazzi del Catechismo della Parrocchia di Cordenons,
che accompagnati dalla Catechista Rita, collaborano con i nostri anziani della Casa di
Riposo e del Centro Diurno per la realizzazione dei Bigliettini di Pasqua.



Sabato 23 marzo

Continuano gli incontri con i Volontari dell’Associazione
“CLAWNANDO” di Pordenone, che con il loro

entusiasmo e simpatia ci donano ore di spensieratezza.

Domenica 24 marzo

Santa Messa della Domenica delle Palme,
animata dai canti liturgici del “MIDWAY CHORUS”.
Durante la funzione è stato benedetto l’ulivo
confezionato dagli anziani del gruppo
delle attività manuali.

Mercoledì 27 marzo

Appuntamento con i ragazzi della scuola media di Cordenons,
per festeggiare insieme la collaborazione nella stesura di Megafono:

insieme a loro abbiamo letto alcuni articoli scritti dagli anziani
e altri scritti dai ragazzi, questo per dimostrare che l’ incontro fra
generazioni dà sempre bei risultati. Per concludere la mattinata,

i ragazzi diretti dalle loro insegnanti di musica,
ci hanno allietato con un bel concertino.

Giovedì 28 marzo

Uscita mattutina al Cimitero di Cordenons, per omaggiare con una preghiera i
Nostri Cari Defunti, perché “Non muore mai chi vive nel cuore di chi resta”.

In occasione della Settimana Santa, grazie alla collaborazione con i Padri Comboniani di
Cordenons, è stata celebrata nel pomeriggio la funzione del Giovedì Santo.

Venerdì 29 marzo

In occasione della Settimana Santa
abbiamo celebrato in collaborazione con i
Padri Comboniani la funzione
della Via Crucis.

Al termine della funzione Santa, momento di svago
con l’estrazione dei premi della Lotteria di Pasqua.

È doveroso da parte nostra ringraziare tutti i familiari
e gli amici che hanno partecipato con solidarietà

a questa iniziativa!



Sabato 30 marzo

Concerto Pasquale del coro “SACRA FAMIGLIA”.

Domenica 31 marzo

Santa Messa di Pasqua, celebrata dai Padri Comboniani in collaborazione con i Volontari.
E… “È Pasqua ancora una volta

Un pensiero dedichiamo a voi,
che possiate ricevere in dono

in questo Santo giorno
un cesto di Sorrisi,

gioia e serenità.
Buona Pasqua a tutti”



Venerdì 5 aprile

Con grande onore abbiamo festeggiato
insieme a IRMA

il traguardo dei suoi 100 anni!
È un evento straordinario arrivare a questa

età come Irma, con la sua grinta,
la sua energia e il suo bagaglio

di esperienze!
Tanti cari auguri di cuore!

.

Giovedì 11 aprile

Incontro con gli amici Anziani della Casa di Riposo di Castions.
Un’iniziativa nata per incentivare lo scambio di esperienze

tra strutture residenziali e per  dare agli anziani della nostra Casa
l’opportunità di ritrovare anche vecchie amicizie.

E’ un’occasione per trascorrere tutti insieme
una giornata diversa con musica e allegria.

Martedì 16 aprile

Incontro con lo storico locale Gino Argentin, che grazie al suo materiale fotografico ci ha
fatto rivivere una “Cordenons di altri tempi”.

Sabato 20 aprile

MATTINA: sono tornati a trovarci i Volontari dell’
Associazione “CLAWNANDO” di Pordenone,

a portarci la loro simpatia e il loro buon umore.
Ricordiamo che questo progetto nasce dall’idea

che sorridere fa bene alla salute.

POMERIGGIO: E’ tornato a trovarci il “PLOTONE DEL BEL CANTO”
con le loro tradizionali canzoni della montagna. Con la piuma sul
cappello e tanto fiato nei polmoni ci hanno allietato con canzoni
che hanno fatto la nostra storia popolare Italiana. Con la loro
bravura che parte dal cuore riescono sempre a coinvolgere e
commuovere i nostri anziani.



Mercoledì 24 aprile

Festeggiati tutti i nati nel mese di Aprile con l’animazione musicale a cura di Luciano e
Cesarina. AUGURI  A TUTTI i   festeggiati!!

Venerdì 26 aprile

Evento memorabile ed emozionante per tutti noi che viviamo in
questa casa di riposo… Abbiamo festeggiato un amore indelebile che
continua nel tempo ancora con tanta dolcezza: 50 anni di
matrimonio di ALMA e ENORE!

Tante cose da ricordare, emozioni, momenti belli e brutti ma sempre condivisi insieme.
Oggi sono qui in Casa di Riposo….mano nella mano e  continuano a starsi vicini e

sostenersi vicendevolmente. Un ringraziamento particolare a Voi, cari “sposini” perché
siete per noi un grande esempio di condivisione e amore!

Tanti auguri di cuore!!!

Martedì 7 maggio

7 fiocchi rosa e 1 fiocco azzurro…
la nostra Iside ha partorito

8 meravigliosi cuccioli, che hanno riempito
di curiosa gioia i nostri cuori!

Lunedì 13 maggio
Spettacolo di Cabaret dedicato a tutte le Mamme,
ideato dalla Volontaria Dianella,
che intonerà canti e stornelli spiritosi e divertenti.
Sarà accompagnata dal musicista Luciano.



Sabato 18 maggio

Riceviamo in visita un gruppo di dieci ragazzi di seconda e terza Media, che con la loro
recita ci dimostrano l’impegno rivolto al sociale, svolto con il gruppo dell’ Azione Cattolica
Ragazzi di Cordenons. È sempre un grande piacere per noi conoscere nuove realtà del

nostro territorio.

Mercoledì 22 maggio

Festeggiati tutti i nati nel mese di Maggio con l’animazione musicale
a cura  di Ermanno & Gardenia. AUGURI  A TUTTI i   festeggiati!!

Sabato 25 maggio

Grande concerto della “MIDWAY  BAND”

Mercoledì 29 maggio

Replica dello spettacolo andato in scena al Centro
Culturale A.Moro il 24 maggio, per iniziativa della

Classe 3^B della scuola “E. De Amicis” di Cordenons,
guidati dalla maestra Piera Franza.

Tale spettacolo fa parte del “Progetto Applauso 3”.

Sabato 1 giugno

Gli allievi della scuola di musica si sono esibiti per noi con
l’esecuzione di brani di musica classica e moderna e ci
hanno dimostrato i loro progressi di studio delle varie classi
strumentali e di canto.

Lunedì 3 giugno

E’ con grande piacere che diamo il benvenuto ai bambini delle Classi Terze della Scuola
Elementare Duca D’Aosta di Cordenons, che capitanati dall’insegnante di Religione
Maestra Stefania Mancin, hanno eseguito per noi una serie di Danze e Canti Popolari.



Giovedì 6 giugno

Abbiamo accolto con entusiasmo i ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Pordenone, che
hanno avviato questa nuova collaborazione con la nostra Struttura, presentandoci uno
spettacolo amatoriale di canto e danza.

Mercoledì 12 giugno

Scuole quasi finite e…i bambini della Scuola Materna
“Maria Bambina” sono venuti a farci un saluto esibendosi
con canzoncine e filastrocche per i nostri nonni.

Sabato 15 giugno

“CASA APERTA 2013”

Giovedì 20 giugno

Esibizione di balli standard, caraibici e altri generi, a cura degli allievi della Scuola
“Kris Dance”, accompagnati dai Maestri Cristina e Andrea.

Venerdì 21 giugno

Ormai è diventata tradizione…e alle tradizioni non si rinuncia mai!!
Anche quest’anno partecipiamo con entusiasmo alla serata inaugurale della Sagra di

S.Pietro di Cordenons, con cena gentilmente offerta dalla Parrocchia.

Sabato 22 giugno

Ritornano i volontari dell’Associazione “Clawnando” di Pordenone,
a portarci la loro simpatia e buon umore.
Un intervento terapeutico basato sulla filosofia che
sorridere fa bene alla salute.

Mercoledì 26 giugno

Festeggiati tutti i nati nel mese di Giugno con l’animazione musicale a cura
di Ermanno & Gardenia. AUGURI  A TUTTI i  festeggiati!!



Domenica 7 luglio

Come in una favola…dieci Splendide Debuttanti accompagnate da altrettanti eleganti
Cadetti ci hanno permesso di vivere l’emozione del BALLO delle DEBUTTANTI.

Mercoledì 24 luglio

Favolosa giornata allo Stabilimento Balneare “Shine” di Bibione… ci siamo lasciati cullare
dalle onde del mare, e ci siamo concessi una deliziosa abbuffata a base di pesce! Giusto
per non farci mancare nulla!

Mercoledì 31 luglio
Festeggiamo allegramente tutti i nati nel mese di Luglio…TANTI AUGURI a VOI!

Venerdì 9 e 16 agosto
Passeggiata per godersi il calore estivo fino in Piazza a Cordenons, tra le colorate
bancherelle del mercato paesano, con la collaborazione delle giovani Volontarie Beatrice e
Alessia.

Mercoledì 21 agosto
Grandi festeggiamenti per i nati nel Mese di Agosto con la musica e l’allegria di BEPI
GIUST!



Mercoledì 28 agosto
Bellissima giornata in compagnia degli animali
della Fattoria di “GELINDO dei MAGREDI”,
conclusa con una prelibata mangiata a
base di prodotti tipici.

Sabato 31 agosto

È’ sempre un piacere poter accogliere i Volontari dell’Associazione “CLAWNANDO di
Pordenone”, che trascorrono del tempo in nostra compagnia portandoci la loro simpatia e
il loro buon umore, sulla filosofia che sorridere fa bene alla salute!

Lunedì 9 settembre
Grande festa per una grande ricorrenza…la nostra cara OFELIA ZANCAI è arrivata al
meraviglioso traguardo dei 100 ANNI! Ed è con grande onore che ci siamo divertiti tutti
insieme a festeggiarla!

Mercoledì 4 settembre
Concerto realizzato dai GIOVANI STRUMENTISTI (provenienti dal Friuli e dal Veneto, che
si sono esercitati durante il Campus Estivo di Tramonti). Tale concerto è stato promosso
dall’Associazione Filarmonica di Maniaco, e diretto dal Prof. Lorenzo Marcolina. Per
l’occasione gli Anziani della Casa di Riposo e del Centro Diurno hanno preparato delle
prelibatezze culinarie da offrire ai ragazzi/musicisti.

Lunedì 16 settembre
Tradizionale visita alla Fiera Campionaria di Pordenone, passeggiando tra gli Stand in
compagnia di Volontari e Parenti.

Sabato 21 settembre
Tradizionale concerto annuale della CORALE CORDENONESE, organizzato in
collaborazione con la Coop Consumatori Nordest, che ci ha omaggiato di un delizioso
Buffet. È sempre grande l’emozione nei nostri cuori quando ascoltiamo le canzoni della
bravissima Corale!

Mercoledì 25 settembre
“Tantissimi auguri di cuore a tutti i nati nel mese di Settembre!”…e grazie all’allegra
compagnia musicale di Bepi Giust, la Festa dei Compleanni è stata super!

Martedì 29 ottobre
Cantiamo tutti insieme: “TANTI AUGURI A TEEEEEE!”, per i fortunati nati in Ottobre,
accompagnati dalla musica e dalla voce di ERMANNO!



MERCOLEDI’ 6 e GIOVEDI’ 7 NOVEMBRE

Gli Anziani, residenti in struttura e frequentanti il Centro Diurno, del Gruppo Cucina
(Progetto “Le Ricette del Cuore”) si sono riuniti per preparare con grande impegno e
maestria alcune prelibatezze culinarie, per accogliere nel modo più dolce possibile i
Valutatori Esterni del “Marchio di Qualità Q&B”.

GIOVEDI’ 14 NOVEMBRE

Uscita al Cimitero di Cordenons, perché è giusto dedicare del tempo anche a coloro che
oramai non sono più al nostro fianco, ma sono sempre nel nostro cuore.

MARTEDI’ 19 e GIOVEDI’ 28 NOVEMBRE, MERCOLEDI’ 4 DICEMBRE
Seconda edizione del Progetto: “Decoriamo il Natale in compagnia”, che ci ha visti
collaborare con la Scuola dell’Infanzia “G.Rodari” di Cordenons, ma quest’anno con una
novità in più: la partecipazione di alcuni Anziani del Centro Diurno dell’A.S.P., che hanno
così fatto la loro prima uscita. Il progetto  nasce nel 2012 come collaborazione tra  anziani e
bambini , per creare dei momenti d’incontro in cui potersi relazionare e scambiarsi racconti,
canti e sensazioni sullo spirito del Natale, su come veniva vissuto una volta dai nostri
anziani,  e su come viene vissuto oggi dai bambini. L’esperienza è stata suddivisa in tre
incontri, uno per ogni sezione dei bambini che frequentano l’ultimo anno: i “grandi”. In
questi incontri abbiamo visto anziani  emozionarsi vedendo i bambini cantare e altri leggere
una fiaba ai bambini, alcune classi hanno anche creato dei bellissimi libretti coi loro disegni,
che hanno poi regalato agli anziani venuti in visita; insieme poi hanno creato delle
decorazioni natalizie, partendo da dei semplici “cotton-fioc”; i fiocchi di neve che ne sono
risultati vanno ad addobbare i corridoi e l’entrata della scuola e lasciano un scintillante
segno della bellissima esperienza vissuta.



VENERDI’ 22 NOVEMBRE
E anche quest’anno i membri dell’A.N.L.A.

sono venuti in mezzo a noi e hanno organizzato
e realizzato la tradizionale CASTAGNATA.

Con il grande impegno dei Volontari di questa
Associazione abbiamo trascorso un pomeriggio
in allegria festeggiando l’arrivo dell’autunno e

facendoci una scorpacciata di gustose castagne.

MERCOLEDI’ 27 NOVEMBRE
Con l’animazione musicale di Luciano e Cesarina,

abbiamo festeggiato tutti i nati nel mese di Novembre.
Tanti AUGURI a VOI!

MARTEDI’ 10 DICEMBRE
Incontro con la scrittrice locale Paola Pavan e presentazione del suo primo libro dal titolo
“Galvani: le operaie raccontano”, dibattito sulle realtà lavorative del passato nella nostra

zona con la proiezione di foto storiche.

GIOVEDI’ 12 DICEMBRE
Grande ed emozionante incontro con i Ragazzi della
Scuola Media “L. Da Vinci” di Cordenons, accompagnati
dalle loro Professoresse, per leggere insieme il nuovo
numero di MEGAFONO e confrontarsi sui lavori e sui
sogni lavorativi di ieri e di oggi. Inoltre i ragazzi ci hanno
regalato un momento di musica per scambiarci gli auguri
di un Sereno Natale e Anno Nuovo.



VENERDI’ 13 DICEMBRE
Allegra e tradizionale FESTA di SANTA LUCIA,
organizzata dall’Associazione Anziani Autogestiti del Tramit.

SABATO 14 DICEMBRE
Accogliamo i ragazzi della Parrocchia di S. Pietro,

accompagnati da Dianella e Padre Marco,
che portano gli auguri di Buon Natale a tutti gli anziani

con un’esibizione di “Balletti Ebraici”

LUNEDI’ 16 DICEMBRE
Concerto della Fanfara dei Bersaglieri che anche
quest’anno ci portano la loro energia ed i loro auguri
di Buon Natale a squilli di trombe.

.

MERCOLEDI’ 18 DICEMBRE
Festa dei Compleanni dei nostri nati nel mese di Dicembre

e grande applauso e ammirazione per Nonna Maria,
che proprio oggi ha raggiunto il magico traguardo dei 100 ANNI!!!

VENERDI’ 20 DICEMBRE
Incontro con i ragazzi della Parrocchia di Villa d’Arco,
accompagnati da Padre Alessandro e dalle Catechiste,
per realizzare i biglietti di auguri di Natale insieme agli
anziani della Casa di Riposo e del Centro Diurno.

SABATO 21 DICEMBRE
Santa Messa di Natale concelebrata dal Vescovo Emerito

Mons. Ovidio Paletto e dai Parroci delle Parrocchie di Cordenons,
e animata dal “Coru della Glesia”. È un momento di riflessione,
aggregazione e preghiera insieme ad ospiti residenti e parenti,

in attesa del Santo Natale. Un momento importante per la
nostra struttura, molto atteso dagli anziani e parenti.

A seguire uno scambio di auguri da parte del Presidente e
Direttore e delle autorità locali.



MARTEDI’ 24 DICEMBRE
Tradizionale concerto di Natale dedicato ai nostri Anziani.

Anche quest’anno, infatti, la Filarmonica di Cordenons
presenta un intervento musicale di solidarietà.
Un pomeriggio di musica che viene dal cuore,

per vivere con gioia e serenità l’arrivo del Natale.
A fine del pomeriggio, l’estrazione dei biglietti

della Lotteria di Natale!

MERCOLEDI’ 25 DICEMBRE
Santa Messa di Natale e
tradizionale Pranzo con i familiari.

SABATO 28 DICEMBRE
Esibizione di ballo delle bambine e

ragazze della Scuola di Danza di Lorena Cargnini.
Grazie ai loro balli concludiamo in allegria l’anno!

UN GRAZIE PARTICOLARE…

- a  Luisa, che ogni mercoledì e ogni domenica anima la Santa Messa mattutina con
musica, canti e letture;

- a Dianella che con il suo costante impegno contribuisce ad animare la messa
domenicale;

- ai Padri Comboniani che sono sempre disponibili a fornici un importante supporto
religioso;

- al “Coru delle 11” che ogni terza domenica del mese animano la Santa Messa con
musica e canti;

- alle Benemerite, al signor Ezio Santin e alla moglie Bruna, che ci supportano in
alcune attività organizzate settimanalmente in struttura (Gioco della Tombola, tornei
di Briscola, Stimolazione Cognitiva) e ci affiancano durante le uscite;

- ai parenti degli anziani residenti in struttura, che accolgono sempre con entusiasmo
le nostre richieste di collaborazione alle “attività straordinarie” in programma

- ….E a tutti coloro che non abbiamo ricordato di citare… GRAZIE DI CUORE!!


